
Sono pervenuti i seguenti quesiti:

QUESITO 1
"nei 2 fogli A4 della descrizione dell'idea progettuale possono esserci schemi semplici per chiarire 
al meglio gli obiettivi e i concetti chiave? Oppure devono contenere solo testo?

Risposta al quesito 1:
Il bando recita:
"I partecipanti potranno formulare proposte tramite documenti descrittivi su fogli formato A/4 fronte e retro
di massimo 4 facciate."
Di conseguenza si ritiene che testi corredati di "schemi semplici per chiarire al meglio gli obiettivi e i concetti 
chiave" siano da considerarsi documenti descrittivi

QUESITO 2:
"il supporto dei fogli A3 per la parte grafica, può essere un cartoncino di colore diverso dal bianco e
dai fogli da stampante? quante tavole grafiche in A3 possiamo consegnare?"

Risposta al quesito 2:
il bando recita:
"I partecipanti potranno formulare proposte tramite documenti descrittivi su fogli formato A/4 fronte e retro di
massimo 4 facciate ed eventuali elaborati grafici e fotografici preferibilmente su fogli formato A/3."
Di conseguenza il bando non limita il materiale o il colore del supporto o il numero di eventuali elaborati 
grafici e fotografici

QUESITO 3:
"la terza busta che contiene tutto, può essere in formato A3?"

Risposta al quesito 3:
Il bando recita:
"Busta 3: dovrà contenere le buste 1 e 2."
DI conseguenza il bando non indica le dimensioni della Busta 3

SI RICORDA 
che "la proposta e gli eventuali elaborati grafici  e fotografici dovranno essere anonimi e privi di elementi 
che ne possano identificare l'autore ". Proposte che non siano anonime o con elementi che consentano di 
identificarne l'autore (a mero titolo di esempio, firme, carta intestata, timbri vari, lettere di accompagnamento,
sigle etc. sia su parte descrittiva che sugli eventuali elaborati grafici/fotografici) saranno escluse alla 
successiva fase di valutazione .
Si ribadisce che le proposte NON si configurano come progetti ma semplici contributi dei cittadini alla 
richiesta dell'Amministrazione Comunale  di partecipare alle scelte importanti per la città.


